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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A (DM 1062) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/I1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/36 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.  Prot. n. 776/2021 Rep. 
17/2021 DEL 12.10.2021 
 

 
Prot  960/2021  del 23.11.2021      Repertorio n.27/2021 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con decreto rettorale n. 

1549 del 15.5.2019, prot. n. 0043905, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 122 del 
27.5.2019; 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

VISTA la Legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n.445; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n.165; 

VISTA la Legge 241/1990; 

VISTO il D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; 

VISTO il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia 

“A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale MUR n. 1062/2021 del 10.08.2021, che prevede che a ciascun Ateneo 

vengano erogate risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Asse IV, azioni 
IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca sul tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Dottorati e contratti di 
ricerca su tematiche green” in favore di soggetti che potranno attivare contratti di ricerca a tempo 
determinato di tipologia “A” di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3;  

 
VISTO l’art. 2, comma 4, del predetto decreto, il quale dispone che la copertura finanziaria dei ricercatori 

selezionati sarà assicurata con le risorse di cui al decreto in parola sino al 31 dicembre 2023 e 
che la copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà 
essere finanziata dai singoli beneficiari a carico del proprio bilancio; 

 
VISTA la tabella A, allegata al predetto Decreto, da cui risulta a favore di Sapienza – Università di Roma 

lo stanziamento pari ad euro 2.296.631,34 a valere sui contratti relativi all’azione IV.4 
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(innovazione) e pari ad euro 10.158.177,08 a valere sui contratti relativi all’azione IV.6 (green) 
che l’Ateneo ha destinato alla copertura, per la durata di un biennio, di contratti di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia “A” con regime di impegno a tempo pieno/definito; 

 
VISTO il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 Azioni IV.4 “Dottorati e 

contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche 
green” che regola la gestione, l’attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le 
modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento a valere sul PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 207/2021 del 14.09.2021; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 247/2021 del 14.09.2021; 
 
VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 21-22 -24 settembre 2021, 

verbale n. 17; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale 

del 20.09.2021; 
 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione nn. 290/21 e 319/21 del 30.09.2021; 
 
VISTO il D.R. n. 2586/2021 del 06.10.2021; 
 
VISTO il Bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 

tipologia A del 12.10.2021 Prot. 776/2021 Rep 17/2021: 
 
VISTO il Decreto del Direttore di nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 857/2021 del 

28.10.2021, Rep. 110/2021 del 28 ottobre 2021; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice rispettivamente i cui lavori sono iniziati il giorno 8 

novembre 2021 e conclusi in data 22.11.2021  
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono approvati gli atti concorsuali relativi al reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo definito, per attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto : Intelligenza Artificiale e Risonanza Magnetica: ottimizzazione dei 
processi di acquisizione e di qualità diagnostica con integrazione nel work-flow clinico  (Artificial 
Intelligence and Magnetic Resonance: optimization of acquisition and diagnostic quality 
processes with clinical work-flow integration)  (responsabile scientifico prof. Andrea Laghi), per il 
Settore concorsuale 06/I1. - Settore scientifico-disciplinare MED/36. -, presso il Dipartimento di 
Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” via di Grottarossa 1035 00189 Roma. 

. 
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Art. 2 
 
 
È approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

1. Marta Zerunian 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, la  
Dott.ssa Marta Zerunian, nata a Priverno (LT) il 22.08.1990, è dichiarato vincitore della selezione 
pubblica per il reclutamento di un Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia 
“A”, con regime di impegno a tempo definito per il Settore concorsuale 06/I1. - Settore scientifico-
disciplinare MED/36. -, presso il Dipartimento di Scienze medico chirurgiche e medicina traslazionale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” via di Grottarossa 1035 00189 Roma. 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante affissione 
all’albo del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale e pubblicazione sul 
sito web di Dipartimento e di Ateneo. 
 
 
Roma, 23.11.2021 
 
 
 
       F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
        Prof. Bruno Annibale 


